
Professore di «Religioni e politi-
ca internazionale», fondatore e di-
rettore del Center for Muslim-Chri-
stian Understanding alla George-
town University di Washington,
John L. Esposito è uno dei più emi-
nenti studiosi ed esperti del mondo
islamico contemporaneo. Prove-
niente da Londra e diretto a Milano
per la presentazione dell’edizione
italiana del suo ultimo libro (Unholy
War: Terror in the Name of Islam), il
professor Esposito ha raccolto l’invi-
to r ivol togl i dal l ’Univers i tà
«L’Orientale» e dalla Fondazione
«Laboratorio Mediterraneo» e ter-
rà due conferenze a Napoli, la se-
conda consacrata al tema cruciale
del rapporto tra Islam e democra-
zia.
In Occidente è diffusa la convin-

zione che l’Islam e la democrazia si-
ano incompatibili. Lei non la pensa
allo stesso modo. Ci
spiega perché?
«Nella storia mo-

derna del mondo isla-
mico i regimi autori-
tari sono stati e sono
lamaggioranza. I mu-
sulmani sono stati go-
vernati da re, militari
ed ex militari quasi
privi di legittimazio-
ne, depositari di un
potere garantito dal
sostegno delle forze
armate e degli appar-
tati di sicurezza. In
molti casi, l’autoritarismo religioso
è stato la proiezione dell’autoritari-
smo secolare.
Autocrati e autocrazie, dunque,

non sono stati l’eccezione ma la re-
gola. Tuttavia, a partire dagli anni
’80, è cresciuta la domanda di una
più ampia democrazia: partecipazio-
ne politica, pluralismo, governo del-
la legge, libera stampa. Sempre di
più e un po’ dappertutto, vari seg-
menti della società, laici e religiosi,
di destra e di sinistra, colti e incolti,
hanno cominciato a considerare la
democratizzazione come la prova
del nove della legittimità dei gover-
ni e dei movimenti politici».
Mi sta dicendo che nei paesi isla-

mici esiste una società civile che cre-
de nella democrazia ed è disposta a
battersi per ottenerla?
«Negli ultimi anni, i risultati otte-

nuti dai movimenti islamici maggio-
ritari emoderati (in-
tesi come opposizio-
ne all’estremismo
militante e violen-
to) dimostrano fino
a che punto sono
diffusi comporta-
menti e valori che
inducono al cambia-
mento democratico
e allo sviluppo di so-
cietà e stati moderni. Dall’Egitto al-
l’Algeria, dal Marocco alla Turchia,
dalla Giordania al Kuwait, dall’Iran
al Pakistan, dalla Malaysia all’Indo-
nesia, attivisti e movimenti islamici
si sono fatti interpreti di una visione
alternativa della società e della poli-
tica e creato o diretto istituzioni
non governative: scuole, ospedali,
associazioni professionali, sindaca-
ti, e così via. Non solo. Alla fine de-
gli anni ’80 e all’inizio degli anni ’90,
candidati islamici sono stati eletti co-
me sindaci o parlamentari in molti
paesi islamici e, alcuni di loro, sono

stati ministri o presidenti di parla-
menti. Dopo l’11 settembre, i partiti
islamici hanno aumentato la loro in-
fluenza in Marocco, Pakistan, Tur-
chia, Barhain. Naturalmente, non
dobbiamo sorprenderci se molti mi-
litanti islamici sono dei democratici
illiberali. Laici o religiosi, sono cre-
sciuti in società autoritarie e, per
molti di loro la sfida, oggi, è trascen-
dere la cultura e i valori dell’autori-
tarismo, capire l’importanza della
condivisione del potere, del plurali-
smo e dei diritti umani».
Come hanno reagito i governi al-

le domande di questa società civile
che muove i suoi primi passi e ai
successi elettorali dei partiti islami-
ci?
«Poiché, legittimando gli islami-

sti e accrescendone la popolarità, ri-
velano anche la propria incapacità
di fare politiche sociali adeguate,

molti governi han-
no percepito questi
sviluppi come una
minaccia. Di conse-
guenza, la società ci-
vile e le forze favo-
revoli alla democra-
tizzazione sono sta-
te sottoposte al con-
trollo crescente dei
governi, messe in

stato di assedio o costrette a battere
in ritirata. In genere la risposta di
molti governi a questo potere politi-
co dell’Islam è stata di identificare
l’opposizione islamica con l’estremi-
smo e di fare marcia indietro, rinun-
ciando ad elezioni trasparenti o, più
semplicemente, tornando al "tempo
della onorata tradizione", che poi è
quella di cancellare, controllare o
manipolare le elezioni, come in Tu-
nisia, in Algeria, in Egitto e in Gior-
dania».
In Occidente si ha l’impressione

che la repressione sia giustificata
dal fatto che i partiti islamici sono
pericolosi. Condivide questa idea?
«Questo timore nasce da un’idea

semplificata dell’Islam. E’ vero che
vi sono stati governi, gruppi e partiti

islamici che si sono dimostrati anti-
democratici, autoritari e repressivi,
così come molte delle loro contro-
parti laiche. Ma vi sono anche esem-
pi di comportamenti più democrati-
ci. Dopo l’11 settembre la più chiara
dimostrazione della possibile tra-
sformazione dell’Islam in un grande
movimento politico moderato e
maggioritario è stata la vittoria in
Turchia dell’Ak (Partito della Giu-
stizia e dello Sviluppo) che ha con-
quistato la maggioranza parlamenta-
re in un paese islamico a lungo con-
siderato un esempio di democrazia
limitata e il simbolo dell’"Islam lai-
co". L’Ak è un partito moderato
non estremista, con una base socia-
le molto ampia, sia in termini ideolo-
gici che di classe, come i partiti de-
mocratici cristiani in Europa. Sebbe-
nemolti dei suoi fondatori siano sta-
ti in passato leaders di partiti islami-
ci, l’Ak dichiara di non essere islami-
sta. Il suo esempio dimostra che
l’esperienza pratica della politica
può portare al cambiamento».
Ma la Turchia non è, forse, un ca-

so isolato?
«Non c’è solo la Turchia. Prendia-

mo l’Iran che è stato a lungo consi-
derato una minaccia terrorista. Og-
gi, l’Iran costituisce il miglior esem-
pio del potere di mobilitazione di
un appello per la democrazia. Le
elezioni del presidente Khatami, il
suo programma teso all’edificazio-
ne di una società civile e i conse-
guenti scontri di potere all’interno
dell’establishment religioso devono
essere inquadrati in questo conte-
sto».
Ma le ultime elezioni in Iran non

sono state un esempio luminoso di
democrazia...
«Anche se non è ancora vincente

la battaglia di Khatami per la demo-
cratizzazione della società iraniana
è diventata parte della cultura politi-
ca e del dibattito pubblico. Le forze
conservatrici hanno reagito arre-
stando e imprigionato i militanti li-

berali, ma questa linea di condotta
ha cominciato ad essere contestata
pubblicamente. Ovviamente, le ulti-
me elezioni sono la dimostrazione
di quanto siano forti i conservatori.
Dimostrano anche che la maggio-
ranza degli iraniani è favorevole al-
le riforme, ma che Khatami e i suoi
amici non sono stati in grado di assi-
curare al movimento riformatore la
leadership efficace che era necessa-
ria».
Quindi, lei crede che le forze e i

movimenti favorevoli alla democra-
zia possono arrivare al potere attra-
verso un processo democratico. E’
così?
«Questa è una possibilità reale.

Malgrado il fallimento dell’Islam po-
litico in Sudan, in Pakistan, in Iran e
nell’Afganistan dei Talebani e a di-
spetto dell’11 settembre, l’Islam con-
tinua ad essere — e lo sarà per tutto
il XXI secolo — una forza decisiva
per lo sviluppo della democrazia nei
paesi islamici, dal Marocco all’Indo-
nesia. Il fatto che in molti paesi i go-
verni sopprimano i movimenti isla-
mici al primo segnale dell’emergere
di un’opposizione politica degna di
questo nome, ci fa capire che è così.
Naturalmente, gli ostacoli al cambia-
mento democratico sono enormi se
si considera l’arroccamento delle eli-
tes del potere e delle forze militari e
di polizia che le sostengono. Se que-
sto blocco di forze concedesse la li-
bertà di costituirsi e di fare opposi-
zione ai partiti islamici, ai quali va il
voto non solo dei propri sostenitori
ma anche di coloro che vogliono
semplicemente votare contro il go-
verno, il suo indebolimento sarebbe
sicuro».
Allora, lei riconosce che i progres-

si sono minimi...
«E’ in atto, sotto i nostri occhi, un

esperimento aperto a esiti diversi.
La storia della democrazia in Occi-
dente è una storia di tentativi ac-
compagnati (in Francia e in Ameri-
ca, per esempio) da guerre civili e

da conflitti ideologici e religiosi.
Quindi, a loro modo anche le socie-
tà islamiche impegnate nel tentati-
vo di ridefinire la natura del gover-
no e della partecipazione politica,
così come il ruolo dell’identità reli-
giosa, sono coinvolte in un delicato
processo nel quale i rischi a breve
termine sono il prezzo da pagare
per i vantaggi virtuali a lungo termi-
ne. Il fallimento di questo tentativo
può produrre solo alienazione, radi-
calizzazione ed estremismo. I gover-
ni che vi si oppongono possono far-
lo deviare o soffocarlo ma, così fa-
cendo, ritarderanno solo l’inevitabi-
le».
Una delle ragioni evocate dall’am-

ministrazione Bush per giustificare
la guerra in Iraq è stata la creazio-
ne di un governo democratico e la
promozione della democrazia nel
Medio Oriente arabo. Che cosa pen-
sa di questa politi-
ca?
«L’amministra-

zione Bush ha sotto-
valutato il rapporto
dinamico tra religio-
ne e politica in Iraq
e il ruolo dei capi re-
ligiosi sciiti; e si è di-
mostrata imprepa-
rata di fronte alla ri-
nascita religiosa e culturale che ha
seguito il collasso del regime di Sad-
dam Hussein. Tutto questo è dovu-
to in parte alla tendenza ad esagera-
re il carattere laico della società ira-
chena. Gli uomini di Bush non han-
no capito quanto fosse importante
l’identità sciita e il desiderio di mol-
ti sciiti di farla vivere in uno spazio
democratico. Inoltre, questa visione
fallimentare ha trascurato ciò che di-
stingue i gruppi sciiti e i loro leaders
fra di loro, i religiosi dai laici e gli
estremisti da tutti gli altri. Questo, e
il tentativo di condizionare le istitu-
zioni e le elezioni irachene, hanno
contribuito alla crescita dell’antia-
mericanismo e alla percezione degli
americani e dei loro alleati come oc-
cupanti più che come liberatori».

Ritiene che l’Iraq sia un fattore
cruciale nella politica americana
nel Medio Oriente e nel processo di
democratizzazione del mondo isla-
mico?
«L’Iraq, ma anche la Palestina.

Al fallimento in Iraq si aggiunge
quello della politica americana nel
conflitto israeliano-palestinese. An-
che se il risentimento causato dal-
l’incapacità degli Stati Uniti di com-
portarsi come un mediatore onesto
risale alla Road Map, è difficile sot-
tovalutare l'impatto negativo della
svolta del 15 aprile 2004, ossia del-
l’appoggio dato da Bush al cosiddet-
to "Piano Sharon". Per molti è la
prova più che evidente dell’alleanza
tra il presidente americano e il pre-
mier israeliano e del fatto che la po-
litica per la Palestina e per il Medio
Oriente è decisa a Tel Aviv e a
Washington. La politica di Bush mi-

na la credibilità degli
Stati Uniti nel mon-
do arabo e musulma-
no e la possibilità di
una soluzione del
conflitto israelia-
no-palestinese fonda-
ta sull’idea dei "due
Stati"; un conflitto
che rimane critico
non solo per la pace
e la sicurezza degli
israeliani e dei pale-
stinesi ma anche per
il futuro della demo-
crazia nel Medio

Oriente e per le relazioni del mon-
do musulmano con l’Occidente».
Che cosa pensa delle torture in-

flitte ai prigionieri iracheni dai sol-
dati americani? Thomas Friedman
ha scritto sul «New York Times»
che moralmente è un disastro e Ed-
ward Kane — un ex agente della
Cia in Medio Oriente — ha dichia-
rato che «da un punto di vista politi-
co è peggio di una sconfitta milita-
re». E’ d’accordo?
«Assolutamente sì. Anche se de-

gne di considerazione, le scuse del
presidente Bush e di alcuni funzio-
nari americani non fanno che sotto-
lineare la gravità del problema. Co-
munque sia, scuse pubbliche non
possono cancellare né le immagini
né la realtà di quanto è accaduto, le
cui dimensioni ci sono ancora igno-
te. Il governo deve riconoscere che
per affrontare questo problema non

bastano le parole.
La responsabilità
degli alti gradi del-
l’Amministrazione
deve essere ricono-
sciuta. Inoltre, non
si tratta solo di pub-
bliche relazioni, è
necessario un riesa-
me della politica
estera americana. I

neoconservatori che hanno influen-
zato e troppo spesso guidato la poli-
tica estera dell’Amministrazione
hanno fallito e devono andarsene.
La politica estera americana deve
essere più trasparente emultilatera-
le, più disposta a collaborare seria-
mente con gli alleati europei e ara-
bo-musulmani, più sensibile alle di-
verse realtà delle società arabe emu-
sulmane e non semplicemente a
quella dei circoli di governo».

CU
LT

U
RA

&
S

P
E

T
T

A
C

O
L

I

Costa fino a 100mila euro fare attività
culturale. Senza depositare contanti o vin-
colare qualcosa che valga questo non pic-
colo patrimonio, non si ottiene la «perso-
nalità giuridica»; e senza personalità giuri-
dica, non si possono avere contributi dalla
Regione Campania. Va annotato subito,
per giunta, che un patrimonio librario, per
quanto cospicuo, per quanto ricco anche
di volumi antichi e preziosi, non è accetta-
to a garanzia dei 100mila euro. Per avere
la personalità giuridica e fare attività cultu-
rale, ci vogliono denari contanti, o case, o
gioielli. I libri, giammai.
Sembra una paradossale contraddizio-

ne, una beffa organizzata da nemici giura-
ti della cultura. Invece è la conseguenza di
prescrizioni contenute in una legge della
Regione Campania, in vigore da un anno,
che adesso sta producendo i suoi effetti.
E’ la legge numero 7 del 14 marzo 2003
quella che ha gettato nel panico centinaia
di associazioni culturali, quella che ha pa-
ralizzato l’Istituto per gli Studi Filosofici e
non solo, cancellando d’un
colpo tutte le precedenti di-
sposizioni che erogavano con-
tributi.
Ecco le leggi cancellate,

con numero, anno di promul-
gazione e destinatari: 4/79 al-
l’Istituto campano per la Sto-
ria della Resistenza; 26/83 al-
l’Istituto Italiano per gli Stu-
di Filosofici; 6/85 a favore di
Enti, Istituti, Centri pubblici

di Ricerca, Dipartimenti universitari, Fon-
dazioni e Associazioni culturali di rilevan-
te interesse regionale; 32/87 all’Istituto
Suor Orsola Benincasa; 18/88 alla Società
Napoletana di Storia Patria; 19/89 alla ma-
nifestazione Futuro Remoto; 6/90 all’Isti-
tuto Linguistico Campano; 17/90 all’Orto
Botanico; 21/90 all’Istituto italiano di Stu-
di Storici di Napoli; 23/94 al Centro di Ri-
cerca Guido Dorso di Avellino; 10/2000 al-
la Fondazione Nuova Orchestra Alessan-
dro Scarlatti; 9/01 alla Fondazione Guido
Cortese.
Ecco le nuove condizioni della legge

7/03: per ottenere contributi bisogna esse-
re iscritti ad un Albo Regionale; l’articolo
6 al punto A si prescrive che a esso possa-
no accedere solo soggetti che «godono del-
la personalità giuridica». E’ qui che si na-

sconde la trappola. La «per-
sonalità giuridica» è stata ap-
pena citata (come necessaria
per ottenere i contributi re-
gionali) dall’assessore Tere-
saArmato nella breve conver-
sazione con i giornalisti men-
tre si svolgeva la forte e indi-
gnata manifestazione di soli-
darietà e protesta all’Istituto
per gli Studi Filosofici; non
ne ha parlato affatto il consi-

gliere Nino Daniele che ha presentato le
sue personali scuse all’avvocato Marotta
«…per l’affanno e le tribolazioni provoca-
te da chi non capisce l’importanza della fi-
losofia». A chi si riferiva? Perché affanno
e tribolazioni e avvilimento si spargono a
macchia d’olio con le prescrizioni della leg-
ge regionale 7/93. Vediamo perché.
Concedere la «personalità giuridica» è

competenza della Prefettura per le associa-
zioni e gli istituti che vogliono agire sul pia-
no nazionale; di un ufficio regionale
(DPR 361/2000) per quelli che vogliono li-
mitarsi ad agire in Campania. Al terzo pia-
no del palazzo di piazza Plebiscito un cor-
tese funzionario fornisce l’elenco della pa-
recchio costosa documentazione necessa-
ria (due copie, una in bollo, di atto costitu-
tivo e statuto, la relazione sull’attività, bi-
lanci, elenco dei soci, autocertificazione
penale) La sorpresa amara che arriva al
punto 3 ove si prescrive di esibire «una re-
lazione sulla situazione economico-finan-
ziaria dell’ente corredata da una perizia
giurata di parte qualora l’ente sia in pos-
sesso di beni immobili nonché da una certi-
ficazione bancaria comprovante l’esisten-
za, in capo all’ente stesso, di un patrimo-
nio mobiliare». Quanto bisogna possedere
per fare cultura? Lo deciderà la commis-
sione prefettizia cui spetta esaminare la

domanda. Ma quanti hanno presentato la
domanda hanno già saputo per vie non tan-
to misteriose che devono depositare fino a
100mila eurobigliettoni, quasi 220 milioni
delle vecchie lire. Quanti hanno dichiara-
to di avere una cospicua qualificata accor-
sata biblioteca di gran valore, si son becca-
ti un sorrisetto. I libri non valgono niente.
Per fare cultura meno che mai. La norma
parla chiaro: ci vuole il possesso di beni im-
mobili e pure una certificazione bancaria.
In pratica, si escludono dai contributi re-

gionali e si condannano amorte un notevo-
lissimo numero di associazioni che svolgo-
no attività culturali minimali, in molti casi
di buon livello, costituenti un prezioso tes-
suto educativo e di civilizzazione, di ricer-
ca artistica, di spettacolo. Eppure, non si
tratta di prestiti o mutui: la Regione non è
una banca cui spetta vendere i denari e
avere garanzie perché le siano restituiti
con gli interessi: quelli per la cultura sono
denari a fondo per così dire «perduto»
(termine del tutto inappropriato in questi
casi). Che cosa avesse in mente chi ha for-
mulato quella prescrizione nella legge
7/03, è davvero difficile capirlo: le conse-
guenze, cominciano adesso a rivelarsi in di-
mensioni drammatiche. Non c’è solo la
brutta vicenda dell’Istituto Studi Filosofi-
ci. E’ di pochi giorni fa una protesta dei

Centri universitari di ricerca, i cui dirigen-
ti si sono sinceramente sorpresi perché
hanno dovuto chiedere fideiussioni banca-
rie per ottenere finanziamenti dalla Regio-
ne. Sul «Corriere del Mezzogiorno» dell’8
maggio scorso Giorgio Donsì e Mario De
Rosa, direttori rispettivamente del Centro
ricerca per l’Agroalimentare e del Biotek-
net hanno espresso la loro indignata sor-
presa, facendo notare che le spese di fi-
deiussione non sono rimborsate dalla Re-
gione. Sorprende che si prescrivano simili
norme per Istituti nonché per Università e
Centri di ricerca che da sempre gestiscono
— con i controlli e gli adempimenti di leg-
ge — imponenti fondi pubblici; ma sor-
prende ancora di più che la stessa legge re-
gionale numero 7/03 parli di enti e associa-
zioni che «operano essenzialmente nella
Regione Campania» e di «attività cultura-
li di preminente interesse regionale». Isti-
tuti o centri di ricerca che abbiano interes-
si, operatività e collegamenti e sedi anche
fuori della Regione (magari all’estero, per
esempio) sono dunque da escludere? Sor-
prende infine il fatto che all’articolo 14 la
legge 7/13 istituisca un «Comitato scientifi-
co di accesso, valutazione e controllo»
composto da sette «personalità di alto pro-
filo culturale», nominate dall'assessore
(quattro) e dalla Commissione consiliare
(tre) competenti. L’intera attività cultura-
le e scientifica finisce sotto il controllo di
un organismo che emana dal potere politi-
co.

Eleonora Puntillo

La famiglia paterna di
John L. Esposito è di Vico
Equense, quella materna
è siciliana. Esposito è sta-
to invitato a Napoli dalla
cattedra di Relazioni Inter-
nazionali della Facoltà di
Scienze Politiche del-
l’«Orientale» dove alle 11
terrà una conferenza dal ti-
tolo: «Islam e Occidente
dopo l’11 Settembre: con-
flitto coesistenza?». Doma-
ni, alla Fondazione Labo-
ratorio Mediterraneo (ore
17) terrà una conferenza
dal titolo: «Islam e demo-
crazia nel Mediterraneo».
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La personalità giuridica per chi fa cultura: un paradosso

L ’ I N T E R V I S T A

Da Vico a NY

«Le scuse di Bush
non bastano; ci vogliono
fatti non parole»

Il politologo: c’è nel mondo musulmano una nascente società civile che va sostenuta

«I governi percepiscono
queste aspirazioni come
una minaccia»

TORTURE

Quell’Islam che aspira alla democrazia

Gerardo Marotta

La strana formulazione della legge regionale che richiede un requisito costosissimo a chi chiede fondi
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